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Funzioni e caratteristiche della versione 1.1.0.0
--------------------------------------------------------------------------------
* Launcher
 Il launcher è un'applicazione della porta Clarion NAVI Manager.
 Ciascuna funzione può essere avviata da questa applicazione.
 Sono registrate le 2 applicazioni seguenti.
 - CD Title Catcher
 - Image Converter
 Fare clic su "?" nella descrizione di ciascuna applicazione per consultare la Guida (manuale d'uso).
 Nota: per visualizzare la Guida (manuale d'uso) è necessario Adobe Acrobat Reader (versione 5.0 o successive) o 
Adobe Reader (versione 6.0 o successive).
 Se non si dispone dell'applicazione, scaricarla dal sito Web di Adobe indicato.
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html
* CD Title Catcher
 Questa applicazione consente l'acquisizione di dati album tramite ricerche online basate su PC (ricerche 
Gracenote Media Database) di album a cui non è possibile associare automaticamente dati durante la registrazione 
di brani da un CD con Music Catcher del sistema di navigazione HDD.
 Le ricerche online vengono eseguite sul Gracenote Server.
 1. È possibile recuperare il nome di album, artista e brani per il CD registrato.
 2. I dati album ottenuti possono essere importati nel sistema di navigazione HDD con un supporto Scheda SD.
 3. Per utilizzare l'applicazione, il PC deve essere connesso a Internet.
* Image Converter
 Il Image Converter è un software che consente di convertire le immagini in modo tale che possano essere 
visualizzare nell'elenco del registro o nella schermata degli elenchi di album del sistema di navigazione HDD.
 1. È possibile convertire più immagini contemporaneamente.
 2. È possibile tagliare parte dell'immagine originale, oppure ruotare/riflettere l'intera immagine.
 3. È possibile combinare cornici, timbri e caratteri con l'immagine originale, producendo un'immagine convertita.
 4. L'immagine convertita può essere importata nel sistema di navigazione HDD con un supporto Scheda SD.
--------------------------------------------------------------------------------
Requisiti di installazione
--------------------------------------------------------------------------------
Ambiente consigliato
 1. Unità
   Pentium Celeron 1.0 GHZ o superiori consigliato (Pentium II 266 MHz o superiori)
 2. Memoria
   256 MB o superiore consigliato (128 MB o superiore)
 3. Disco rigido
   Almeno 100 MB di spazio disponibile
 4. Connessione a Internet
   ADSL, fibra ottica o connessione ad alta velocità consigliata
 5. Scheda video
   Risoluzione: 1024×768 pixel/colore a 24 bit o superiore consigliato
 6. Sistema operativo
   Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 3 o successivi)
   Microsoft Windows XP Home Edition / Professional
   Microsoft Windows Vista
 7. Scheda SD
   Media capacità (almeno 16 MB di spazio disponibile).
   Il numero di immagini che possono essere registrate nel Image Converter dipende dalla capacità.
   Dispositivo di lettura e scrittura per Scheda SD
--------------------------------------------------------------------------------
Installazione  
--------------------------------------------------------------------------------



Attenersi alla procedura indicata per l'installazione di Clarion NAVI Manager. 
 1. Fare doppio clic sul file scaricato "ClarionNAVIManager.msi".
  Se viene visualizzata la finestra "Avviso di protezione", scegliere "OK" per continuare.
 2. Attenersi alle indicazioni della schermata di installazione visualizzata.
  (1) Avviare il programma di installazione di Clarion NAVI Manager.
  (2) Viene visualizzata la schermata [Benvenuti].
   Verificare se il software da installare è applicabile e scegliere [Avanti].
  (3) Viene visualizzato il [Contratto di Licenza].
   Per accettare i termini del Contratto di Licenza del software, selezionare [Accetto] e scegliere [Sì].
   Scegliere [No] se non si accettano i termini indicati; l'installazione verrà annullata.
  (4) Viene visualizzata la schermata [Dati utente].
   Immettere il nome utente e il nome della società dell'utente che utilizzerà l'applicazione da installare, quindi 
scegliere [Sì].
   Viene avviata l'installazione.
  (5) Viene visualizzata la schermata [Selezione cartella installazione].
   Viene visualizzata la cartella di installazione. Verificare la cartella di installazione e fare clic su [Avanti].
   La posizione di installazione può essere modificata.
  (6) Viene visualizzata la schermata [Conferma installazione].
   Dopo aver terminato la fase di preparazione all'installazione, fare clic su [Avanti].
  (7) Viene visualizzata la schermata [Installazione in corso].
   Una barra indica l'avanzamento dell'installazione. 
   Fare clic su [Annulla] per interrompere l'installazione. 
  (8) Viene visualizzata la schermata [Installazione completata].
   Fare clic sul pulsante [Chiudi] per completare l'installazione.
 3. Una volta completata l'installazione, sul desktop viene visualizzata l'icona "Clarion NAVI Manager V1.1".
  L'applicazione "Clarion NAVI Manager V1.1" è presente anche nel sottomenu "Programmi" del menu "Start".
 4. L'installazione di "Clarion NAVI Manager V1.1" è completata.
  Fare doppio clic sull'icona "Clarion NAVI Manager V1.1" per avviare l'applicazione.
--------------------------------------------------------------------------------
Disinstallazione
--------------------------------------------------------------------------------
Per disinstallare Clarion NAVI Manager, attenersi a una delle procedure indicate.
 - Aprire il pannello di controllo di Windows, quindi fare doppio clic su [Installazione applicazioni]. 
   Selezionare [Clarion NAVI Manager V1.1] dall'elenco, quindi fare clic su [Cambia e rimuovi]. 
 - Fare di nuovo doppio clic sul programma di installazione. Dopo aver selezionato [Elimina Clarion NAVI Manager 
V1.1], scegliere il pulsante "Completa".
Elementi eliminati con la disinstallazione
 - File di Clarion NAVI Manager nella directory di installazione Clarion NAVI Manager e nelle relative sottodirectory
 - File di supporto Visual C++ 
 - Elementi e cartella del programma Clarion NAVI Manager
Nota: file e cartelle creati dopo l'installazione non vengono eliminati con la disinstallazione.
 - Nella cartella di installazione, rimane una parte delle cartelle successive a \\ClarionNAVIManager e una parte dei
dati.
 - Se i dati rimanenti non sono necessari, eliminare le cartelle manualmente.
--------------------------------------------------------------------------------
Problemi noti
--------------------------------------------------------------------------------
* Unità principale Clarion NAVI Manager
 - Clarion NAVI Manager non può essere avviato se "Impostazione DPI" ("dimensione carattere") nelle proprietà 
dello schermo è impostato su "Grande".
   Ripristinare "Normale" (carattere piccolo) e riavviare.
   Con sistema operativo XP, scegliere Proprietà - Schermo>Impostazioni>Avanzate>Generale>Impostazione DPI.
   Lo stesso vale anche se si utilizza Windows Vista e se “Dimensione ingrandita” è selezionato in Pannello di 
controllo>Personalizzazione>Regola dimensioni caratteri (DPI). Impostare su “Dimensione predefinita”.  
* CD Title Catcher
 - Per le ricerche online, il PC deve essere connesso a Internet.
 - Per la connessione a Internet utilizzare le impostazioni di connessione di Microsoft Internet Explorer.
 - Creare un'impostazione di connessione in Microsoft Internet Explorer prima di utilizzare l'applicazione.
* Image Converter
 - Le immagini non ancora convertite sono compatibili con le estensioni bmp, jpg, png, jpe, jpeg, jfif; tuttavia, le 
immagini in formato di compressione bmp RLE, formato JPEG2000, formato di non filtraggio png e formato di 
combinazione dati non sono compatibili.
   Non tutti i formati di immagine creati su Macintosh sono compatibili.
 - Se il nome file delle immagini in miniatura è lungo, alcuni caratteri vengono tagliati.
 - Per file di immagine grandi, ad esempio 8 milioni di pixel (3264 × 2448), la visualizzazione o la conversione 
richiedono tempo.
   Non è possibile gestire file di immagine molto grandi (oltre 9 milioni di pixel).
 - A seconda del PC in uso, la cartella contenente l'immagine selezionata l'ultima volta potrebbe non venire aperta 
automaticamente.
--------------------------------------------------------------------------------



Note tecniche
--------------------------------------------------------------------------------
Se viene utilizzata una scheda SD per il trasferimento di dati nel sistema di navigazione HDD e in Clarion NAVI 
Manager,
nella scheda SD vengono create le seguenti cartelle e i dati vengono gestiti.
 H:\                            // Unità Scheda SD (dipende dal PC)
    |--- \DCIM                      
    |     |--- \HDD_NAVI        // Posizione di memorizzazione immagini convertite
    |
    |--- \PRIVATE                     
          |--- \CLARION     
                |--- \CDDB      // Posizione di memorizzazione file di dati album "export.dat"
--------------------------------------------------------------------------------
Avvisi relativi a Gracenote Music Recognition Service.
--------------------------------------------------------------------------------
 - Gracenote e CDDB sono marchi commerciali registrati di Gracenote.
   Il logo Gracenote e il logo "powered by Gracenote" sono marchi commerciali di Gracenote.
 - Gracenote Media Database è un database pubblico. Il contenuto dei dati interni del sistema di navigazione HDD 
non è garantito al 100%.
--------------------------------------------------------------------------------
Avvisi relativi alla scheda di memoria
--------------------------------------------------------------------------------
 - SD Card e miniSD™ sono marchi di SD Association.
 - Per la scheda miniSD™, utilizzare l'adattatore speciale.
 - Le schede MMC (multi-media card) non sono compatibili.
--------------------------------------------------------------------------------
Sviluppato da
--------------------------------------------------------------------------------
 Clarion Co., Ltd.
 URL : http://www.clarion.com/
--------------------------------------------------------------------------------
Informazioni sui marchi
--------------------------------------------------------------------------------
I nomi di prodotto presenti nel manuale possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari.
 - Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli USA o in altri paesi.
 - Il nome ufficiale di Windows è sistema operativo Microsoft Windows.
 - Gracenote e CDDB sono marchi commerciali registrati di Gracenote.
   Il logo Gracenote e il logo "powered by Gracenote" sono marchi commerciali di Gracenote.
 - Adobe, Adobe Reader e Acrobat Reader sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli 
USA e in altri paesi.
 - SD Card e miniSD™ sono marchi di SD Association.
 - Altri nomi di società, prodotti e servizi presenti nel manuale sono marchi o marchi registrati dei rispettivi 
proprietari.
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